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Giuseppe Conte
Dati biografici

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nato a Volturara Appula (FG) l’8 agosto 1964. Avvocato patrocinante in Cassazione e docente
universitario.

Carriera professionale
È professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Firenze. Contestualmente agli impegni
accademici ha esercitato la professione come avvocato civilista patrocinante in Cassazione.

In breve
➢ Avvocato e docente
universitario
➢ Inizialmente ritenuto
politicamente vicino al
Movimento 5 Stelle, si
presenta oggi come un
Presidente del Consiglio
Indipendente

Carriera politica
Partito – Benché indicato da Luigi Di Maio come possibile Ministro della Pubblica Amministrazione nella
lista dei componenti di un governo monocolore del M5S prima delle elezioni del 2018, ha spesso
dichiarato di ritenersi politicamente indipendente rispetto al Movimento.
Nazionale – Dal 1°giugno 2018 è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche alla luce degli
apprezzamenti ricevuti al livello internazionale, la coalizione composta da PD e M5S ha deciso di
sostenere la sua permanenza a Palazzo Chigi, nonostante le reticenze iniziali.

➢ Ha recentemente ricevuto
diversi apprezzamenti al
livello internazionale

04/09/2019
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Luciana Lamorgese
Dati biografici

MINISTRO
DELL’INTERNO

Nata a Potenza l’11 settembre 1953. Laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio dell’attività di
avvocato. Prefetto ed ex capo di Gabinetto al Ministero dell’Interno.

Carriera professionale

In breve
➢ Lucana, classe 1953, prefetto
➢ È stata Prefetto di Venezia con
delega all’attuazione e
gestione delle strutture di
accoglienza per la Regione
Veneto e Prefetto di Milano
➢ Ha ricoperto diversi ruoli di
rilievo al Viminale tra cui
quello di Capo di Gabinetto
del Ministro Alfano e
successivamente del Ministro
Minniti.

04/09/2019

Entrata in carriera nel 1979, anteriormente alla nomina a Prefetto ha prestato servizio presso la
prefettura di Varese e presso la Direzione Generale per l’Amministrazione Generale del Ministero
dell’Interno. Nominata Prefetto nel luglio 2003, dal gennaio 2010 al maggio 2011 è Prefetto di Venezia e
Soggetto Attuatore per l’espletamento di tutte le attività necessarie per la realizzazione e la gestione
delle strutture di accoglienza nella Regione Veneto. Dal febbraio 2017 al gennaio 2018 svolge le funzioni
di Prefetto di Milano.

Carriera istituzionale
Nel ruolo di Prefetto presta servizio presso il Viminale in qualità di Direttore Centrale per le risorse
umane (2003), di Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento
per le politiche del personale (2008), di Vice capo di Gabinetto per l’espletamento delle funzioni vicarie
(2008), di Capo dipartimento per le politiche del personale (2012). Dal luglio 2013 al febbraio 2017
svolge le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno (Ministri Alfano/Minniti). È la terza
donna ministro dell’Interno dopo Rosa Russo Iervolino (1998-1999, governo D’Alema) e Annamaria
Cancellieri (2011-2013, governo Monti).
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Stefano Patuanelli
Dati biografici

MINISTRO
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Nato a Trieste l’8 giugno 1974. Laureato in Ingegneria edile presso l’Università di Trieste e iscritto
all’ordine degli ingegneri dal 2004.

Carriera professionale
Dal 2005 è contitolare di uno studio associato di ingegneria e, dal 2009, è Consigliere dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trieste, oltre che Vicepresidente del Centro Provinciale di Studi Urbanistici.
Dal 2009 al 2011 è consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste.

In breve
➢ Ingegnere, di Trieste
➢ Vicino al M5S dal 2005
➢ Consigliere comunale di
Trieste per il M5S tra il 2011 e
il 2016

➢ Eletto al Senato nel 2018, è
membro della Commissione
Lavori pubblici e
comunicazioni e capogruppo
del M5S

04/09/2019

Carriera politica
Partito – Iscritto alla piattaforma Meetup dal 2005, anno in cui fonda il gruppo «Beppe Grillo Trieste».

Locale – Nel 2011 è eletto al consiglio comunale di Trieste tra le fila della lista civica «Trieste 5 Stelle –
Beppe Grillo». Ricopre l’incarico di consigliere fino al 2016.
Nazionale – Nel 2018 è eletto Senatore con il Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione Friuli-Venezia
Giulia. È membro della Commissione Lavori pubblici e comunicazioni. Presidente del gruppo
parlamentare del M5S al Senato, è in questa veste che partecipa ai tavoli di concertazione con il PD per
la formazione del governo Conte II e la redazione del programma.
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Nunzia Catalfo
Dati biografici

MINISTRO
DEL LAVORO

Nata a Catania, il 29 luglio 1967. Diploma di scuola superiore.

Carriera professionale
Prima di essere eletta si è occupata di orientamento e lavoro a stretto contatto con gli studenti, degli
istituti superiori. Successivamente ha lavorato presso il Centro per l’Impiego di Catania.

Carriera politica
In breve
➢ Catanese, si è occupata del
collocamento dei giovani nel
mondo del Lavoro
➢ Vicina al Movimento 5 Stelle
sin dalla sua fondazione

➢ Presidente della Commissione
Lavoro al Senato
➢ È una delle principali
sostenitrici dell’introduzione
del reddito di cittadinanza e
del salario minimo

04/09/2019

Partito – Nel 2008 si è avvicinata ad un gruppo di cittadinanza attiva, “I Grilli dell’Etna”, che nel 2011 è
confluito nel Movimento Cinque Stelle. Dal 27 marzo 2018 all'11 settembre 2018 è Tesoriere del
Movimento.
Nazionale – Nel 2013 viene eletta per la prima volta al Senato della Repubblica. Nel corso della XVII
legislatura ha contribuito a scrivere la proposta del Movimento per il Reddito di Cittadinanza. Ha altresì
presentato diversi provvedimenti sul salario minimo orario, sull’equo indennizzo e sul riconoscimento
delle cause di servizio per la polizia locale. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta nuovamente
nel collegio uninominale di Catania, raggiungendo quasi il 50% delle preferenze. Al Senato ha rivestito,
fino ad oggi, il ruolo di Presidente della Commissione Lavoro.
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Roberto Gualtieri
Dati biografici

MINISTRO
DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Nato il 19 luglio 1966 a Roma, laureato in Lettere e filosofia nel 1992 presso l’Università “La Sapienza”
di Roma, nel 1997 ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia contemporanea

Carriera professionale
Professore associato di Storia contemporanea presso “La Sapienza”, specializzato in storia italiana e
internazionale del XX secolo. È Vicedirettore della fondazione Istituto Gramsci.

In breve
➢ Romano, professore
universitario di Storia
➢ Eurodeputato e Presidente
della Commissione ECON
➢ Capo-negoziatore del gruppo
S&D in alcuni dei principali
dossier europei
➢ A Bruxelles ha collaborato a
stretto contatto con esponenti
di spicco come Elmar Brok e
Guy Verhofstadt e Daniel Cohn
Bendit

04/09/2019

Carriera politica
Partito – Dopo essere stato membro della segreteria del Ds, a partire dal 2006 è stato tra i promotori del
Pd, facendo tra l’altro parte della «Commissione di Saggi» nominata da Romano Prodi ed incaricata di
redigere il manifesto del Partito. Eletto nel 2007 all’Assemblea nazionale, l’anno successivo è entrato in
Direzione, organo nel quale è stato riconfermato nel 2014 e di cui è membro attualmente.
Europa – È stato eletto, in forza Pd e per tre mandati consecutivi a partire dal 2009, deputato al
Parlamento Europeo. Tra gli incarichi più rilevanti, nel 2009 è stato nominato Capogruppo dei Socialisti e
Democratici (S&D) in commissione Affari Costituzionali, ed è stato membro delle commissioni Affari
Economici e Monetari, Affari Esteri e della sottocommissione Sicurezza e Difesa. Dal 2010 è stato scelto
da Martin Schulz come capo-negoziatore del gruppo S&D in alcuni dei principali dossier europei, come la
creazione del Fondo salva-stati, la riforma dell’Unione economica e monetaria e il Fiscal compact, di cui
ha contrastato l’orientamento a favore dell’austerità rendendolo più flessibile e alleggerendone i vincoli.
Nel 2014, a seguito della riconferma a Bruxelles, è stato eletto Presidente della Commissione per i
problemi economici e monetari, ruolo nel quale è stato rieletto nel luglio 2019.
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Luigi Di Maio
Dati biografici

MINISTRO
DEGLI ESTERI

Nato ad Avellino, il 6 luglio 1986. Maturità classica conseguita a Pomigliano d’Arco (NA), ha frequentato
la facoltà di giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, senza terminare gli studi.

Carriera professionale
Giornalista pubblicista dal 2007, per un breve periodo lavora come webmaster per alcune piccole testate
giornalistiche online.

In breve
➢ Campano, in passato
webmaster presso piccole
testate online.
➢ Primo leader del M5S dopo il
passo indietro di Beppe Grillo

➢ Deputato per due legislature
➢ È stato il più giovane
Vicepresidente della Camera
nella storia repubblicana
➢ Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri nel primo Governo
presieduto da Giuseppe Conte

04/09/2019

Carriera politica
Partito – Nel 2007 fonda il Meetup di Pomigliano, aderendo così all’iniziativa politica di Beppe Grillo.
Dopo anni di militanza, nel 2017 viene eletto Capo politico del M5S e, conseguentemente, indicato dal
partito come candidato Premier per le elezioni nazionali del 2018. La sua leadership è stata riconfermata
dagli iscritti nel 2019, dopo gli esiti sfavorevoli delle elezioni europee.
Locale – Nel 2010 è tra i candidati del Movimento 5 Stelle al consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco,
nel quale, tuttavia, non riesce ad essere eletto.
Nazionale – Nel 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati. Il 21 marzo dello stesso anno è eletto
vicepresidente della Camera, diventando di fatto il più giovane Deputato a ricoprire tale carica nella
storia repubblicana. Viene nuovamente eletto alla Camera alle elezioni politiche del 2018. Al termine
delle trattative per la formazione di un Governo con la Lega, nel giugno del 2018 è nominato
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro del Lavoro.
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Alfonso Bonafede
Dati biografici

MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA

Nato a Mazara del Vallo (TP) il 2 luglio 1976. Residente a Firenze, dove consegue la laurea in
Giurisprudenza nel 2002.

Carriera professionale
È conciliatore di procedure conciliative tra imprese e clienti finali per il biennio 2010-2012. Dottore di
ricerca in Diritto Privato nel 2009 ed avvocato dal 2006, specializzato nel settore civilistico.

In breve
➢ Mazarese, dottore di ricerca in
Diritto Privato ed avvocato
➢ Tra i fondatori del M5S
➢ Deputato dal 2013,
Vicepresidente Commissione
Giustizia della Camera per
tutta la XVII legislatura
➢ Ministro della Giustizia con il
Governo Conte

04/09/2019

Carriera politica
Partito – Nel 2006 entra a far parte del gruppo degli «Amici di Beppe Grillo» del Meet-up di Firenze.

Locale – Si candida alle elezioni amministrative del 2009 per il M5S come sindaco di Firenze, ottenendo
circa il 2% dei consensi. Nel 2016 ed insieme a Riccardo Fraccaro, si occupa di dare supporto al Comune
di Roma.
Nazionale – Alle elezioni politiche del 2013, diventa deputato della XVII legislatura della Repubblica
Italiana nella circoscrizione XII Toscana per il M5S. Per tutta la legislatura ricopre il ruolo di
Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ed è uno dei cinque «giudici»
membri effettivi del Collegio d’Appello interno alla Camera. Nel 2016, è uno dei membri del gruppo di
coordinamento e supporto dei comuni governati dal partito (insieme a Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro
ed Azzurra Cancelleri). In seguito alle elezioni politiche del 2018, viene eletto alla Camera dei deputati
e nominato Ministro della Giustizia.
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Lorenzo Guerini
Dati biografici

MINISTRO
DELLA DIFESA

Nato a Lodi il 21 novembre 1966. Laureato in scienze politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano con una tesi in Storia delle dottrine politiche.

Carriera professionale
Prima di intraprendere la carriera politica, è stato consulente assicurativo.

Carriera politica
In breve
➢ Nato a Lodi, in passato
consulente assicurativo
➢ Laureato in scienze politiche
➢ Ex consigliere comunale e
Sindaco di Lodi

➢ Ex Presidente della provincia
di Lodi
➢ Eletto Deputato per il PD in
Lombardia nel 2013 e nel 2018
➢ Membro della Commissione
affari esteri
➢ Presidente COPASIR

04/09/2019

Partito – Intraprende la carriera politica agli inizi degli anni ‘90 nelle fila della Democrazia Cristiana.
Successivamente aderisce al PPI, poi alla Margherita, e infine al PD. Nel 2013 ricopre l’incarico di
portavoce e di Vicesegretario della Segreteria del PD guidata da Matteo Renzi, con il quale è legato da
un profondo rapporto di fiducia. Negli stessi anni è coordinatore della Segreteria nazionale del partito.
Locale – Eletto per due volte consigliere comunale a Lodi (dove ricopre anche l'incarico di Assessore ai
servizi sociali), diviene nel 1995 Presidente della provincia, per due mandati consecutivi. Dal 2005 al
dicembre 2012 è Sindaco di Lodi, dimettendosi anticipatamente per candidarsi alle elezioni politiche del
febbraio 2013.
Nazionale – Nel 2013 è eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati in Lombardia con il PD. Nel
corso della XVII Legislatura è membro della Commissione Difesa, della Commissione di Inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro, del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e,
per un breve periodo, della Commissione Finanze e della Commissione per la semplificazione. Rieletto
deputato nel 2018 per il PD in Lombardia, è membro della Commissione affari esteri e, dal luglio 2018,
Presidente del COPASIR.
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Lorenzo Fioramonti
Dati biografici

MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE

Nato a Roma il 29 aprile 1977. Laureato in Storia del pensiero politico all’Università Tor Vergata, ha
conseguito un dottorato in scienze politiche all’Università di Siena.

Carriera professionale

In breve

È attualmente Professore ordinario in aspettativa di Economia Politica all’Università di Pretoria (Sud
Africa), presso il Dipartimento di Scienze Politiche, nonché direttore-fondatore del Centre for the Study
of Governance Innovation (GovInn). In Sud Africa è anche Professore straordinario alla School of Public
Leadership dell’Università di Stellenbosch (Sud Africa). Ha peraltro l’unica cattedra Jean Monnet in
Africa. Autore di diverse pubblicazioni su New York Times, Foreign Policy, Harvard Business Review.

➢ Romano, Professore di
Economia Politica ora in
aspettativa dall’Università di
Pretoria

Carriera politica

➢ Assistente parlamentare di
Antonio Di Pietro tra 1997 e
2000

Politica nazionale – Il primo contatto con la politica avviene tra il 1997 ed il 2000, periodo in cui è
assistente parlamentare di Antonio Di Pietro, allora Senatore indipendente a sostegno dei governi di
centro sinistra, ricoprendo un incarico gratuito e occupandosi di politiche per i giovani nelle periferie.
Alle elezioni politiche di marzo 2018, candidato alla Camera con il Movimento Cinque Stelle, viene eletto
nel collegio uninominale di Roma – Torre Angela dove sconfigge Matteo Orfini del PD e Barbara Mannucci
della Lega. Dopo la formazione del Governo Conte-I, viene inserito nella squadra di sottogoverno come
Viceministro all’Istruzione con deleghe alla cultura scientifica, all’accesso universitario in corsi a numero
programmato, nonché per la cultura scientifica e la formazione superiore.

➢ Eletto alla Camera nel 2018
con il M5S a Roma
➢ Nel primo governo Conte è
Viceministro al MIUR con
delega sui temi della ricerca

04/09/2019

Partito – Nel marzo 2018, alla vigilia delle elezioni politiche, è inserito nella lista di ministri di un
potenziale Governo a guida M5S come titolare del Ministero dell’Istruzione.
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Sergio Costa
Dati biografici

MINISTRO
DELL’AMBIENTE

Nato a Napoli il 22 aprile 1959. Laureato in Scienze Agrarie presso l’università degli studi di Napoli
“Federico II” nel 1983. Consegue un master in “Diritto e Gestione dell’Ambiente” nel 2006.

Carriera professionale
Entra nel Corpo Forestale dello Stato nel 1987, all’inizio degli anni 2000 guida l’indagine sui rifiuti tossici
interrati nella cd. «Terra dei Fuochi». Dopo l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con l’Arma
dei Carabinieri diventa Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri nel 2017.
In breve
➢ Napoletano, è fortemente
legato alla lotta alle ecomafie
➢ Impegnato nella lotta alla
plastica monouso, è fautore
della svolta plastic free del
suo Ministero
➢ Contrario al rilascio di
autorizzazioni alla ricerca di
ulteriori giacimenti di gas e
petrolio nel Mar Ionio

04/09/2019

Carriera politica
Partito – È inserito dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, nella squadra dei Ministri del
«Governo 5 Stelle» alla vigilia delle elezioni del 4 marzo 2018. Per il suo forte impegno contro le
ecomafie ed a tutela dell’ambiente nutre del rispetto di gran parte dei componenti del M5s, ma anche di
vari esponenti del mondo ambientalista, come Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente.

Nazionale – Dal 1° giugno 2018 assume il ruolo di Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del Governo Conte. Sostenitore del ruolo del Corpo Forestale nel contrasto alle ecomafie, è
critico nei confronti della riforma della Pubblica Amministrazione del 2015 che ha accorpato la Forestale
all’Arma dei Carabinieri. Durante il suo mandato da Ministro mostra un forte impegno contro la plastica
monouso, e lavora a due leggi volte alla riduzione della plastica monouso e degli imballaggi: il cd.
Salvamare volto ad anticipare la direttiva europea contro la plastica monouso; ed un secondo
provvedimento atto a conferire agevolazioni agli imprenditori che scelgono di ridurre gli imballaggi e per
i consumatori che scelgono di acquistare prodotti sostenibili.
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Dario Franceschini
Dati biografici

MINISTRO
DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO

In breve
➢ Ferrarese, milita prima
nell’associazionismo cattolico
locale, nella DC e infine nel
Partito Popolare italiano
➢ Da sempre militante nei partiti
dell’area di centrosinistra
come Margherita, Ulivo e poi
Partito Democratico
➢ Ministro nei Governi Letta,
Renzi e Gentiloni
➢ Eletto a marzo 2018 alla
Camera nella circoscrizione
dell’Emilia-Romagna

04/09/2019

Nato a Ferrara il 19 ottobre 1958. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara
con una tesi in Storia delle Dottrine e delle Istituzioni.

Carriera professionale
Avvocato civilista, Cassazionista è iscritto all’Albo dei Revisori contabili. È membro effettivo del collegio
sindacale dell’Eni S.p.a. nei primi tre anni della privatizzazione.

Carriera politica
Partito – Già militante dell’Azione Cattolica e poi della DC, diventa vicesegretario nazionale dell’Ulivo
fino a quando non partecipa alla fondazione della Margherita, partito con il quale diventa deputato nel
2001. Nel 2007, con la nascita, del PD diventa vicesegretario e poi Segretario nel 2009 per breve tempo
poiché nello stesso anno è Pier Luigi Bersani vince le primarie. È tra i protagonisti del Partito
Democratico nell’ambito delle trattative PD-M5S per la formazione del nuovo Governo.
Nazionale – Nel 1999 è Sottosegretario alla PDCM con delega alle Riforme Istituzionali con il Governo
D’Alema e successivamente con il Governo Amato. Nel 2001 è eletto per la prima volta alla Camera e
diviene membro della Commissione Affari Costituzionali con la Margherita. Rieletto alla Camera nel
2006, diventa Presidente del Gruppo parlamentare dell’Ulivo. Ministro per i Rapporti con il Parlamento e
il Coordinamento dell’attività di governo nel Governo Letta (aprile 2013-febbraio 2014), nel 2014 diventa
quindi Ministro dei beni culturali e del turismo con il Governo Renzi, incarico che mantiene anche sotto il
Governo di Paolo Gentiloni. Alle politiche del 2018 è eletto alla Camera dei deputati per il PD.
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Roberto Speranza
Dati biografici

MINISTRO
DELLA SALUTE

Nato a Potenza il 4 gennaio 1979. Laureato in scienze politiche all’Università LUISS di Roma. Segretario
nazionale di Articolo 1 – MDP.

Carriera politica

In breve
➢

Potentino, classe 1979,
Segretario nazionale di
Articolo 1 – MDP

➢

Militante dei Democratici di
Sinistra e poi del Partito
Democratico, di cui è stato
Capogruppo alla Camera dal
2013 al 2015, ha lasciato il PD
in polemica con Renzi dando
vita con altri fuoriusciti al
partito «Articolo 1 – MDP»

➢

Attualmente deputato di
Liberi e Uguali

04/09/2019

Partito – Militante dal 2005 nella Sinistra giovanile, movimento giovanile dei Democratici di Sinistra, di
cui è stato Presidente Nazionale, nel 2008 Veltroni lo nomina nel comitato nazionale dei Giovani
Democratici, con il compito di dar vita alla nuova organizzazione giovanile del PD. È stato coordinatore
delle primarie del PD per le elezioni politiche del 2013. Nel 2017 abbandona il Partito Democratico in
polemica con la linea attuata dal partito sotto la segreteria Renzi e insieme a Bersani ed altri fuoriusciti
crea il partito Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, formato da parlamentari fuoriusciti da
PD e Sinistra Italiana.
Politica nazionale – Eletto deputato alle elezioni politiche del 2013, è capogruppo del PD fino al 2015,
quando si dimette dalla carica in dissenso con la decisione di Renzi di porre la fiducia sull’Italicum. Alle
elezioni politiche del marzo 2018 è rieletto deputato nella circoscrizione Toscana con Liberi e Uguali.
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Paola De Micheli
Dati biografici

MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Nata a Piacenza l’1 settembre 1973. Si laurea in Scienze Politiche all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.

Carriera professionale
Manager del settore agroalimentare, inizia come collaboratrice tra il 1994 e il 1998 di aziende di
famiglia. Dal 1998 al 2003 è Presidente e consigliere delegato della cooperativa Agridoro scarl,
specializzata nella trasformazione del pomodoro. In seguito è membro del Consiglio Nazionale della
Confcooperative e del Consiglio della Federazione Ortofrutticola.

In breve
➢ Nata a Piacenza, imprenditore
nel settore agroalimentare
➢ Vicina all’area cattolica di
centrosinistra
➢ Deputata nelle legislature XVI,
XVII e XVIII
➢ Sottosegretario all’Economia
nei Governi Renzi e Gentiloni
➢ Vicesegretario del PD dal 2019

04/09/2019

Carriera politica
Partito – In gioventù è responsabile provinciale regionale del Movimento Studentesco di Azione Cattolica
(MSAC) e membro del direttivo di Azione Cattolica. A 17 anni si iscrive alla DC, del cui movimento
giovanile è Segretario provinciale. Passa successivamente al PPI, quindi alla Margherita e infine aderisce
al PD. Nella Segreteria Bersani è responsabile nazionale delle Piccole e Medie Imprese. Nel 2019 è
nominata vicesegretario del PD nella Segreteria Zingaretti.
Nazionale – Eletta alla Camera per la prima volta nel 2008, è membro della Commissione Bilancio e della
Commissione per la semplificazione. Rieletta alla Camera nel 2013, è membro della Commissione
Bilancio e della Commissione di vigilanza RAI. Nell’ottobre 2014 è nominata Sottosegretario all’Economia
nel Governo Renzi, ruolo in cui è confermata anche nel governo Gentiloni prima di succedere a Vasco
Errani come commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia. Rieletta nel 2018, è membro
della Commissione Bilancio.
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Teresa Bellanova
Dati biografici

MINISTRO
DELL’AGRICOLTURA

Nata a Ceglie Messapica (BR) il 17 agosto 1958, residente a Lecce. Licenza Media. Dirigente sindacale.

Carriera professionale
Sindacalista fin da adolescente nel settore dei braccianti, si iscrive alla CGIL e partecipa alle lotte
contro il caporalato. Negli anni Ottanta è Coordinatrice regionale per Federbraccianti. Nel 2000 è
membro della Segreteria Nazionale della Filtea.

In breve
➢ Nata a Ceglie Messapica
(Brindisi) nel 1958
➢ Dirigente sindacale, lavora 30
anni nella CGIL
➢ Aderisce ai DS e prende parte
al progetto costituente del PD
➢ Deputata dal 2006, nel
Governo Renzi è inizialmente
Sottosegretario al Lavoro e
successivamente Viceministro
MiSE, riconfermata in tale
ruolo anche nel Governo
Gentiloni

04/09/2019

Carriera politica
Partito – Nel 2005 è componente del Comitato Politico Nazionale dei Democratici di Sinistra. Nel 2007 è
nella Segreteria Regionale Puglia dei DS e prende parte al progetto costituente del Partito Democratico.
Nel 2012 è candidata alle elezioni primarie del PD per la scelta dei parlamentari pugliesi, risultando
prima in Provincia di Lecce. Dal 13 luglio al 17 novembre 2018 è Responsabile Mezzogiorno per la
Segreteria nazionale del PD guidata da Maurizio Martina. Particolarmente vicina all’ex Segretario Matteo
Renzi.
Nazionale – Deputata dal 2006, è membro delle Commissioni Lavoro, Finanze e Trasporti. Nominata
Sottosegretario al Lavoro con Renzi, lascia l’incarico il 28 gennaio 2016 accettando la nomina a
Viceministro dello Sviluppo Economico per i Governi Renzi e Gentiloni. Alle elezioni politiche del 2018 è
riletta al Senato, sempre tra le fila del PD, nella lista proporzionale della circoscrizione Emilia-Romagna,
risultando sconfitta dalla rivale del M5S, il Ministro per il sud del Governo Gentiloni I, Barbara Lezzi, nel
collegio uninominale Puglia – 06. È Capogruppo in Commissione Industria, nonché membro della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.
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Vincenzo Amendola
Dati biografici

MINISTRO
DEGLI AFFARI EUROPEI

Nato a Napoli il 19 marzo 1973. Si diploma al liceo scientifico.

Carriera professionale
Già attivo politicamente durante il liceo. Dirigente di partito, dal giugno 2019 è membro della Segreteria
del Partito Democratico con delega agli affari esteri.

Carriera politica
In breve
➢ Napoletano, da sempre
militante nei partiti dell’arco
del centrosinistra
➢ Segretario Regionale del PD in
Campania, viene nominato
responsabile esteri del partito
da Renzi
➢ Già Sottosegretario di Stato al
MAECI sotto il Governo di
Paolo Gentiloni

04/09/2019

Partito – Inizia il suo impegno in politica a 16 anni nella Sinistra Giovanile dove ricopre l’incarico di
Responsabile Esteri Nazionale e di Vice Presidente dello IUSY. A 18 anni è stato eletto per i DS
capogruppo nella circoscrizione del centro storico di Napoli. Dal 2001 al 2006 ricopre il ruolo di
Segretario Generale di quest’ultima. Dal 2011 al 2013 inoltre è membro del Presidium e dell’Esecutivo
dell’Internazionale Socialista (IS). Nel 2006 entra a far parte della Segreteria nazionale dei Democratici
di Sinistra, occupandosi delle politiche per il Mezzogiorno e nello stesso anno diviene segretario
regionale dei DS Campania. Dal 2009 al 2014 ricopre il ruolo Segretario Regionale del PD in Campania, e
nello stesso anno viene nominato responsabile esteri del PD da Renzi.
Nazionale – Nel 2013 viene eletto per la prima volta alla Camera, nella circoscrizione Campania e
diviene membro della Commissione Esteri in cui è capogruppo per il PD. Nel 2014 viene nominato
Responsabile nazionale del PD con delega agli Esteri nella 2° Segreteria di Renzi. Nel 2016 viene
nominato Sottosegretario gli Affari Esteri e infine, nel 2019 viene scelto come responsabile nazionale per
gli affari esteri da Zingaretti.
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Francesco Boccia
Dati biografici

MINISTRO
DEGLI AFFARI REGIONALI

Nato a Bisceglie (Bari) il 18 marzo 1968. Laureato in Scienze politiche all’Università di Bari nel 1992,
ottiene l’MBA all’Università Bocconi e dal 1994 al 1998 svolge attività di ricerca alla LSE.

Carriera professionale
Professore universitario, dal 1999 al 2005 ricopre la posizione di Direttore del Centro di Ricerca per lo
Sviluppo del Territorio presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Dal 2016 è Presidente del
Centro di Ricerca interdisciplinare su Governance e Public Policies presso l'Università degli Studi del
Molise.
In breve
➢ Ex-Margherita, consigliere del
Ministro Letta sino al 2001
➢ Deputato con il PD sin dal 2008
➢ Favorevole all’elezione di
Nicola Zingaretti alla
Segreteria del PD

Carriera politica
Partito – Già membro della Margherita, nel 2009 viene eletto componente dell’ufficio di Presidenza del
Gruppo PD alla Camera e Coordinatore delle Commissioni Economiche. Nel corso delle elezioni primarie
per le Segretaria Nazionale del PD del 2019 offre il suo supporto a Nicola Zingaretti. Responsabile
Economia e Società digitale del PD.
Politica locale – Assessore all’Economia del Comune di Bari dal 2004 al 2006, eletto Consigliere del
Comune di Bisceglie con il PD alle elezioni amministrative del 2013.

Politica nazionale – Consigliere economico del Ministro Enrico Letta dal 1998 al 2001. Capo del
Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della PDCM sotto il Governo Prodi II, nel 2008 è
eletto per la prima volta alla Camera con il PD, viene confermato nella stessa posizione per le due
legislature successive. Presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio dal 2013 al 2018, è
attualmente membro della medesima Commissione.
04/09/2019
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Federico D’Incà
Dati biografici

MINISTRO DEI
RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO

In breve

Nato a Belluno, il 10 febbraio 1976. Si è laureato nel 2000 in Economia e Commercio all’Università di
Trento.

Carriera professionale
Impiegato come caposettore per la Lidl S.r.l., a seguire, nel 2005, entra in una società di servizi con il
ruolo di analista in relazione a gestionali informatici. Promotore e fondatore di comitati per il rispetto
della salute pubblica, attivista di progetti umanitari in Africa, collaboratore dal 2003 nella realizzazione
di una palestra per la Pet Therapy a Mel (BL) di aiuto al miglioramento delle funzioni psico-motorie delle
persone diversamente abili.

➢ Nato a Belluno nel 76, vive a
Tirchiana (BL)

Carriera politica

➢ Iscritto al M5S dal 2010 e in
Parlamento dal 2013,
attualmente siede in
Commissione Bilancio ed è
parte dell’intergruppo
innovazione

Partito – Iscritto al M5S da inizio 2010, attivista nella promozione dei Referendum del 2011 e in attività
legate alla salvaguardia del territorio e alla gestione dei rifiuti. Alle comunali 2012 a Feltre e Belluno è
promotore, insieme ad altri cittadini, della lista civica Movimento 5 Stelle.

04/09/2019

Nazionale – Alle elezioni politiche del 2013 è eletto per la prima volta deputato nella circoscrizione VIII
Veneto 2. Dal 17 dicembre 2013 fino a marzo 2014 è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei
Deputati subentrando ad Alessio Mattia Villarosa. Durante la XVII Legislatura ha fatto parte della
Commissione Bilancio e della Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale. Alle elezioni
politiche del marzo 2018 si è candidato capolista del collegio plurinominale Veneto 1 – 02, risultando
eletto come deputato. È attualmente membro della Commissione Bilancio e riveste il ruolo di Questore
della Camera. È inoltre membro dell’intergruppo parlamentare innovazione.

19

Fabiana Dadone
Dati biografici

MINISTRO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nata il 12 febbraio 1984 a Cuneo. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino.

Carriera professionale
Svolge la pratica professionale forense presso uno studio legale della provincia di Cuneo.

Carriera politica
In breve
➢ Membro della Commissione
Affari Costituzionali della
Camera
➢ Presidente del Comitato sul
traffico di esseri umani in
Commissione Antimafia nella
scorsa Legislatura

Partito – Milita come volontaria nel Movimento 5 Stelle nella provincia di Cuneo dal 2010. È vicina a Luigi
Di Maio ed è considerata una degli esponenti del M5S più rilevanti nella Regione del Piemonte.
Nazionale – Nel 2013 viene eletta alla Camera nella circoscrizione Piemonte 2 ed entra a far parte della
Commissione Affari Costituzionali dove è Capogruppo e portavoce del M5S. È inoltre membro del
Comitato permanente per i Pareri, della Giunta per le Elezioni e della Commissione Parlamentare di
Inchiesta sul fenomeno delle Mafie. Il 21 ottobre 2014 viene eletta vice capogruppo alla Camera del
gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, divenendone Capogruppo del M5S nel 2015. Alle elezioni
politiche del 2018 viene rieletta alla Camera dei Deputati divenendo nuovamente membro della
Commissione Affari Costituzionali.

➢ È una delle referenti legali
della piattaforma Rousseau

04/09/2019
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Paola Pisano
Dati biografici

MINISTRO
DELL’INNOVAZIONE

Nasce a Torino il 4 gennaio 1977. Nel 1999 si laurea in Economia presso l’università di Torino, in seguito
nel 2002 consegue la laurea magistrale in Management e infine nel 2007 un Dottorato presso il
Dipartimento di Economia Aziendale della stessa università.

Carriera professionale

In breve
➢ Assessore all’Innovazione della
Città di Torino dal 2016
➢ Nella lista delle 15 donne più
influenti d’Italia su temi di
innovazione, per i suoi
esperimenti su 5G, droni e
robotica
➢ Proposta da Luigi Di Maio come
capolista del M5S nella
Circoscrizione Nord Ovest alle
Europee 2019

04/09/2019

Dopo la laurea lavora come consulente su progetti per l’innovazione in aziende e si dedica alla carriera
accademica anche presso la Westminster University e la Glasgow Caledonia University. Dal 2014 è
Direttrice del Centro di Innovazione tecnologica multidisciplinare dell’Università di Torino e Docente di
Disruptive Innovation al dottorato di ricerca in Informatica della stessa Università.

Carriera politica
Locale – Nel 2016 dopo le elezioni comunali di Torino viene nominata Assessore all’Innovazione dal neoSindaco Chiara Appendino. Da Assessore porta avanti vari progetti innovativi tra cui, la creazione di
un’infrastruttura tecnologica, ovvero dotare la città di una rete 5G capillare, l’introduzione di auto
elettriche e a guida autonoma e infine la robotica, promuovendo l’utilizzo di bot collaborativi in città.
Nazionale – In vista delle elezioni europee di maggio 2019, Luigi Di Maio avanza la volontà di candidarla
come capolista M5S della Circoscrizione Nord Ovest, tuttavia l’ipotesi non piace ai consiglieri del Comune
di Torino e viene perciò abbandonata.
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Elena Bonetti
Dati biografici

MINISTRO
DELLA FAMIGLIA
E PARI OPPORTUNITÀ

Nata ad Asola (Mantova) il 12 aprile 1974. Laureata in Matematica presso l’Università di Pavia, alunna
del Collegio Ghislieri. Ha conseguito il PhD in Matematica presso l’Università di Milano nel 2002.
Professore associato di analisi matematica presso l’Università di Milano.

Carriera professionale
Ricercatrice, si occupa prevalentemente di modelli analitici per le scienze applicate. Ha collaborazioni
attive con numerose Università ed enti di ricerca italiani e internazionali, testimoniate da più di 60
pubblicazioni su riviste internazionali e dalla partecipazione a numerosi convegni in Italia e all’estero.
In breve
➢ Mantovana, matematica,
docente universitaria e
ricercatrice di esperienza
internazionale in scienze
applicate

Carriera politica
Partito – Legata a Matteo Renzi dalla comune esperienza dello scautismo, nel maggio 2017 è stata
nominata membro della Segreteria nazionale del Partito Democratico, a cui si era iscritta poco prima.
Nell’agosto 2019 è coordinatrice di «Meritare l’Italia», summer school di formazione politica per giovani
under 30 ideata dall’ex premier Matteo Renzi.

➢ Dal 2017 è componente della
Segreteria Nazionale del
Partito Democratico
➢ Accomunata a Renzi dalla
comune esperienza di
scautismo, ha coordinato la
summer school di formazione
politica dell’ex premier

04/09/2019
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Giuseppe Provenzano
Dati biografici

MINISTRO
DEL MEZZOGIORNO

Nato a San Cataldo (CL) il 23 luglio 1982. Consegue la laurea in giurisprudenza e il dottorato in diritto
pubblico presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Carriera professionale
Accademico, dal 2010 è ricercatore presso la SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel
Mezzogiorno, di cui dal 2016 è Vice Direttore. La sua attività di ricerca si concentra sulle politiche di
coesione e lo sviluppo economico del Mezzogiorno.
In breve

Carriera politica

➢ Siciliano, accademico esperto
di politiche di coesione, è il
Vice Direttore della SVIMEZ

Partito – Già membro durante la Segreteria Renzi della Direzione nazionale del Partito Democratico
come esponente dell’area riconducibile ad Andrea Orlando, dal giugno 2019 è membro della Segreteria
nazionale del Partito Democratico di Nicola Zingaretti come responsabile Lavoro.

➢ Dal giugno 2019 è il
responsabile delle Politiche
del Lavoro del PD

Locale – Tra il 2012 e il 2014, durante la prima fase della giunta di centrosinistra guidata da Rosario
Crocetta, ricopre l’incarico di Capo della Segreteria dell’Assessore per l’Economia della Regione Sicilia
Luca Bianchi, oggi Direttore della SVIMEZ.

➢ Tra il 2013 e il 2014 è membro
del Gabinetto di Orlando al
Ministero dell’Ambiente
➢ Esponente della minoranza
interna durante la Segreteria
Renzi

04/09/2019

Nazionale – Tra il 2013 e il 2014, durante il Governo Letta, è membro del Gabinetto del Ministro
dell’Ambiente Andrea Orlando in qualità di esperto di politiche di coesione e sviluppo sostenibile. A
seguito, tra il luglio e il settembre 2014 svolge attività di consulenza sulle politiche di coesione come
consigliere del Sottosegretario al Ministero dell’Economia Giovanni Legnini. Nel gennaio 2018, dopo
essere stato inserito nelle liste per la Camera dei Deputati dal Partito Democratico, si è ritirato in
polemica con le modalità di formazione delle liste adottata dagli allora vertici del partito.
23

Vincenzo Spadafora
Dati biografici

MINISTRO PER LE
POLITICHE GIOVANILI
E LO SPORT

In breve
➢ Ex Presidente UNICEF, nel
2011 ricopre il ruolo di
Garante per l’infanzia
➢ Ha ricoperto incarichi negli
uffici di diretta collaborazione
di esponenti UDEUR, Verdi e
Margherita
➢ Nel 2016 è responsabile delle
relazioni istituzionali di Luigi
Di Maio

Nato ad Afragola (NA), il 12 marzo 1974.

Carriera professionale
Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, si trasferisce a Roma dove inizia a collaborare con
UNICEF come volontario. Dopo diverse esperienze umanitarie nel campo delle Organizzazioni non
governative, nel 2008 diventa Presidente di Unicef Italia, carica che ricopre fino al 2011. In questi anni
promuove anche la nascita di Younicef, la rete italiana di giovani volontari dell’UNICEF. Inizia la sua
carriera istituzionale nel 1998 come segretario particolare di Andrea Losco (UDEUR), allora Governatore
in Campania, e di Alfonso Pecorario Scanio (Verdi). Nel 2006 è a capo della segreteria del Ministro ai Beni
Culturali Francesco Rutelli (Margherita). Il 29 novembre 2011 viene nominato, dal Presidente della
Camera Gianfranco Fini e dal Presidente del Senato Renato Schifani, primo garante per l’infanzia e
l’adolescenza. Nell’aprile 2016 diventa infine capo delle relazioni istituzionali del leader M5S Luigi di
Maio.

Carriera politica
Nazionale – Si affaccia per la prima volta alla politica nelle elezioni del 2018 con il Movimento 5 Stelle.
Candidato nel collegio uninominale di Casoria, vince con il 59,4%. Il 12 giugno successivo diventa
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la delega alle pari opportunità e ai
giovani nel Governo Conte-I.

➢ Eletto alle elezioni del 2018,
ha ricoperto il ruolo di
Sottosegretario PDCM nel
Governo Conte-I
04/09/2019
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Riccardo Fraccaro
Dati biografici

SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO

Nato a Montebelluna (TV) il 13 gennaio 1981, è residente a Trento. Laureato in giurisprudenza
all'Università di Trento nel 2011 con una tesi in diritto internazionale dell'ambiente.

Carriera professionale
Prima di essere eletto alla Camera dei deputati, è dipendente di una società energetica, la Nesco-North
energy service company S.r.l.

In breve
➢ Nato a Montebelluna (TV), in
passato dipendente di una
energy service company
➢ Laureato in giurisprudenza
➢ Nel 2010 fonda il meetup del
Movimento 5 Stelle a Trento
➢ Eletto deputato per il M5S in
Trentino nel 2013 e nel 2018

Carriera politica
Partito – Nel 2010 fonda il meetup del Movimento 5 Stelle a Trento.

Nazionale – Nel 2013 è eletto per la prima volta alla Camera dei deputati, unico del proprio partito nella
circoscrizione del Trentino-Alto Adige. Nel corso della XVII Legislatura è eletto Segretario dell'ufficio di
presidenza. Fino al marzo 2015 è componente della Commissione Affari Costituzionali, per poi passare
alla Commissione Politiche dell'Unione Europea. Inoltre, dal marzo 2016 al marzo 2018 è componente
della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Rieletto deputato nel marzo 2018 nel collegio
plurinominale del Trentino-Alto Adige, assegnato alla Commissione politiche dell'Unione Europea, dal
giugno 2018 è Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta nel Governo Conte-I.

➢ Dal giugno 2018, Ministro per i
rapporti con il Parlamento e la
democrazia diretta nel
Governo Conte-I

04/09/2019
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